
I Responsabili di Servizio del Comune di Montelupo Fiorentino

in considerazione della vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022;

premesso  che  il  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  contiene  una  norma  di  aggiornamento
dinamico, in base alla quale si intendono in esso integrate tutte le successive disposizioni emanate
dalle autorità competenti in materia di contenimento dell’epidemia;

preso atto dei contenuti del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (GU n.70 del 24-3-2022),
con il quale all’art. 3 è stabilito che con decorrenza dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e'
sostituito dal seguente: «Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in
materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla
pandemia  da  COVID-19).  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  32  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro
della salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa
con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e
protocolli  volti  a  regolare  lo  svolgimento  in  sicurezza  dei  servizi  e  delle  attivita'  economiche,
produttive e sociali; b) sentiti  i  Ministri  competenti  per materia,  puo' introdurre limitazioni agli
spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre  misure  sanitarie  in  dipendenza  dei  medesimi
spostamenti»;

dato atto che pertanto con decorrenza 1° aprile 2022 cessa di avere efficacia il “PROTOCOLLO
CONDIVISO  DI  REGOLAMENTAZIONE  DELLE  MISURE  PER  IL  CONTRASTO  E  IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”
del 22 novembre 2021, prot. 26446/2021, di cui alla determinazione n. 687/2021;

dato atto altresì che il citato DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 dispone inoltre che:
• fino  al  30  aprile  2022,  sull'intero  territorio  nazionale,  per  i  lavoratori  sono  considerati

dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2008,  le  mascherine  chirurgiche;  l'obbligo  di  indossare  le  mascherine  non  sussiste
quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo
continuativo l'isolamento da persone non conviventi;

• i lavoratori con almeno 50 anni di età anagrafica, fermo restando l’obbligo vaccinale ed il
relativo regime sanzionatorio fino al 15 giugno 2022, a decorrere dall’entrata in vigore del
D.L. 24/2022 (ovvero dal 25/03/2022), possono accedere ai luoghi di lavoro con l’onere di
possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base (non il più green pass rafforzato);

• per  tutti  gli  altri  lavoratori  non  soggetti  ad  alcun  obbligo  vaccinale,  resta  comunque
confermata la proroga fino al 30/04/2022 dell’obbligo di possedere e, su richiesta, esibire il
green pass base;

• fermo restando quanto previsto  dall'articolo  41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione
al  rischio  di  contagio  da  virus  SARS-CoV-2,  fino  al30  giugno 2022,  i  datori  di  lavoro
pubblici  e  privati  assicurano  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei  lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione,  anche da patologia COVID-19, o da esiti  di  patologie
oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilità  che
possono caratterizzare una maggiore rischiosità;



dato atto che il  presente documento è stato sottoposto a verifica da parte  del  Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente

Tutto ciò premesso, si dispone

con decorrenza 1° aprile 2022:

• cessa  di  avere  efficacia  il  “PROTOCOLLO  CONDIVISO  DI  REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL  COVID-19  NEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO”  del  22  novembre  2021,  prot.
26446/2021, di cui alla determinazione n. 687/2021;

• e  fino  al  30  aprile  2022,  per  i  lavoratori  sono  considerati  dispositivi  di  protezione
individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, le mascherine
chirurgiche; l'obbligo di indossare le mascherine non sussiste quando, per le caratteristiche
dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da
persone non conviventi;

• fermo restando quanto previsto  dall'articolo  41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione
al  rischio di  contagio da virus SARS-CoV-2, fino al  30 giugno 2022, i  datori  di  lavoro
pubblici  e  privati  assicurano  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei  lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione,  anche da patologia COVID-19, o da esiti  di  patologie
oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilità  che
possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Con decorrenza 29 marzo 2022:
• i lavoratori con almeno 50 anni di età anagrafica, fermo restando l’obbligo vaccinale ed il

relativo regime sanzionatorio fino al 15 giugno 2022, a decorrere dall’entrata in vigore del
D.L. 24/2022, possono accedere ai luoghi di lavoro con l’onere di possedere e, su richiesta,
esibire  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base (non il più green pass rafforzato);

• per  tutti  gli  altri  lavoratori  non  soggetti  ad  alcun  obbligo  vaccinale,  resta  comunque
confermata la proroga fino al 30/04/2022 dell’obbligo di possedere e, su richiesta, esibire il
green pass base.

Montelupo Fiorentino, 28 marzo 2022.

Firme 

I Responsabili di Servizio (firmato digitalmente)  

Servizio Affari Generali, Dott.ssa Valentina Spagli  
Servizio Gestione Risorse, Rag. Maria Teresa Migliori  
Servizio Lavori Pubblici, Ing. Andrea Buzzetti  
Servizio Territorio, Arch. Riccardo Manetti 
Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Zaccara 
Il Medico Competente, Dott.ssa Alice Callossi
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Gabriele Cenci




